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Il Lions Club Seregno Aid 108 Ib1 con sede in Seregno (MB) in cooperazione con 
UN Water agenzia per il diritto all’acqua di Onu, con il patrocinio dei Lions Club, 
di Fla (Fondazione Lombardia Ambiente) e del Comune di Seregno, in concomi-
tanza con la giornata mondiale dell’acqua 2017 organizza la prima edizione del 
“World Water Day 22 Marzo 2017 Photo Contest” per sensibilizzare l’attenzione 
del pubblico sulla questione critica dell’acqua nella nostra era, con occhio di ri-
guardo all’accesso all’acqua buona. 
 

Il Contest è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e a tutti i sostenitori delle 
tematiche ambientali e si sviluppa su un’unica sezione con il tema “Why waste?” 
(perché inquinare/sprecare?) 

Saranno accettate tutte le fotografie che rappresentino l’acqua in un tutte le sue 
forme come patrimonio da tutelare, scattate con qualunque tipo di dispositivo, 
macchina fotografica, cellulare, tablet, drone 

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 26 Febbraio 2017 sul sito 
www.worldwaterday.it 

Il montepremi del concorso ammonta a € 5.000 

 

La premiazione avverrà il 22 Marzo 2017 presso “L’Auditorium” a Seregno, la se-
rata, a ingresso libero e gratuito, sino a esaurimento dei posti, sarà impreziosita 
da un concerto lirico ideato e narrato da Andrea Scarduelli, direttore artistico e 
musicale del Teatro Antonio Belloni di Barlassina e direttore artistico del Con-
corso Fotografico Internazionale ‘World Water Day 2017’. 

 

Nel foyer dell’Auditorium, dal 22 marzo al 2 aprile, sarà allestita la mostra delle 
migliori trenta fotografie che hanno partecipato al Concorso. 

 

Le prime dieci saranno poi in mostra a Trieste, dal 1° al 30 aprile in occasione 
della manifestazione ‘Trieste, le vie delle foto’. 

 

La giuria del Concorso Fotografico è formata da professionisti dell’obiettivo di 
fama internazionale, Paolo Troilo, Salvo Galano, Massimiliano Morlotti, Roberto 
Ridi, Davide Lopresti. 

 

L’obiettivo del Lions Club Seregno AID attraverso il Concorso Internazionale di 
fotografia ‘World Water Day 2017’ è quello di raccogliere fondi da destinare alla 
fornitura di sistemi di potabilizzazione per le comunità bisognose di acqua per la 
vita. 

 

La giornata mondiale dell’acqua ‘World Water Day’ è una ricorrenza istituita 
dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, 
risultato della Conferenza di Rio.Cade regolarmente ogni 22 marzo. Le Nazioni 
Unite attraverso la propria agenzia ‘Un Water’ invitano gli Stati membri a dedi-
care questo giorno alle raccomandazioni suggerite dall’Assemblea generale e alla 
promozione di attività concrete all’interno dei loro Paesi. 

 

Una serie di organizzazioni non governative hanno utilizzato la giornata mon-
diale dell’acqua per sensibilizzare l’attenzione del pubblico sul diritto all’acqua, 
riconosciuto nel 2010 quale ‘diritto umano universale e fondamentale’, con un 
occhio di riguardo all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat ac-
quatici. 

 


